
VI VOGLIO CONVINCERE 
 

Vi vorrei, anzi, vi voglio convincere a 
partecipare a tutto intero il TRIDUO PA-
SQUALE. E vorrei riuscirci perché lo meri-
ta. 
Per qualcuno l’esperienza non è nuova: rac-
comando solo di ricordare, e non potrà  non 
dire che è sempre stata una cosa straordi-
naria. 
Per chi non ha avuto in passato l’opportu-
nità di  esserci dirò questo (dato il poco 
spazio a disposizione): il GIOVEDÌ SANTO 
sarà una celebrazione così festosa, così 
intensa, così unica che uscendo di chiesa 
sembrerà di volare. Saranno presenti tutti 
i bambini della prima comunione, anzi, ci 
sarà la Prima comunione di un ragazzino di 
1^ media.  
E sarà fortissima l’emozione che si proverà 
passando dalla festa del Giovedì alla so-
brietà del VENERDÌ SANTO. Quella sera sce-
gliete, ve ne prego, la celebrazione solen-
ne della Passione alle 18,30. Si tratterà 
di una liturgia così semplice, ma così au-
stera e profonda che coinvolgerà mente e 
cuore, totalmente, in particolare quando 
tutti ci avvicineremo per baciare la Croce. 
La notte del SABATO SANTO, con i suoi Bat-
tesimi, con  le sue Professioni di Fede, 
con l’annuncio  gioioso che Cristo è risor-
to ed è, oggi, vivo e presente completerà 
quanto iniziato nei giorni precedenti. 
Vorrei che tutti provaste almeno una volta 
cosa significhi vivere la liturgia Pasquale 
per intero. 
E ve lo dico perché anch’io, che pure da 
tanti anni  la celebro, ne rimango sempre 
preso, emozionato e commosso. 
Allora, vorrei che ciascuno di voi che sta-
te leggendo queste righe vi sentiste invi-
tati personalmente dal vostro parroco. 
Facciamo un patto, del tipo di quelli delle 
tele vendite: o soddisfatti o rimborsati. 
Se qualcuno, dopo le celebrazioni riterrà 
di essere stato imbrogliato da questo invi-
to così pressante, venga per essere rimbor-
sato e il rimborso lo stabilisca lui. 
Tanto, io sono sicuro di non arrischiare 
niente. 
Allora: don  Andrea ed io vi aspettiamo. 

Con  tutto il cuore.                  d.R.
T. 
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proposta 

Le 40 ore di Adorazione sono un momento importante nell’ambito delle 
celebrazioni della SETTIMANA SANTA. Ma  ci sono  orari e orari. Tra 
mezzogiorno e le tre del pomeriggio nel passato ci sono stati dei vuoti. 
Ma non è possibile lasciare il Santissimo Sacramento esposto senza che ci 
sia nessuno presente. Per questo alla porta della chiesa c’è un cartellone 
dove chiunque può iscriversi per l’adorazione in questi orari. Se non ci 
sarà nessun nome l’adorazione verrà interrotta nelle ore centrali della 
giornata. Ma non sarebbe una cosa troppo bella. 

   

Rev. do don Roberto 
Ero presente alla 3^ Messa unitaria organizzata dal-
la Azione Cattolica che aveva per tema: “Uniti nella 
preghiera” e nel corso della quale due gruppi della 
nostra comunità hanno presentato la loro testimo-
nianza : il gruppo catechiste e il gruppo culturale. 
Ho ricevuto l’impressione di un lavoro fatto con 
amore, con competenza e animato dallo stesso idea-
le: far conoscere ed amare Gesù e testimoniarlo. 
Quella sera, nella quale  avevo percepito l’unità di 
preghiera e di lavoro della nostra Comunità, tornata 
a casa ho acceso la televisione e per caso ho inserito 
il canale  di Telechiara dove si trasmetteva l’incon-
tro, alla Fenice,  del patriarca con 3 relatori che pre-
sentavano il suo libro: “Una nuova laicità”. 
Fra tante cose dette di quanto il libro riportava,  mi 
ha  colpito  il modo nuovo con cui il Patriarca  parla 
del dialogo come  mezzo che dobbiamo usare per co-
noscerci. 
Il Patriarca si esprime così: il modo autentico  di 
dialogare è  quello di raccontarsi le proprie storie. 
La Persona che  dialoga è  quella che racconta. Allo-
ra ho pensato che la nostra Comunità sta camminan-
do sulla strada giusta. 
Vorrei però aggiungere un invito e cioè che tutti si 
sentano invitati a partecipare a questi incontri che ci 
aiutano a conoscerci e a crescere nell’unità 

Una parrocchiana 

TURNI DI PRESENZA DEI SACERDOTI  
DURANTE LE ORE DI ADORAZIONE 

 
Lunedì 2         8.00 – 10.00              D. ANDREA 
                       10-00 –12.00             D. ROBERTO 
                       15.00 – 16,30            D. ANDREA 
                       16,30 – 18.00            D. ROBERTO 
Martedì 3       8.00 -  10.00              D. ROBERTO 
                       10.00 – 12.00            D. ANDREA 
                       15.00 – 16,30            D. ROBERTO 
                       16,30 – 18.00            D. ANDREA 
Mercoledì 4    8.00 –10.00               D. ANDREA 
                       10.00 – 12.00            D. ROBERTO 
                       15.00 – 16.00 \          D. ANDREA e  
                                                        D. ROBERTO 



Il calendario della settimana 
(1-  9 APRILE 2007) 
 
DOMENICA 1 aprile: DELLE PALME 
ore 9,15:     Davanti alla Scuola materna Sacro Cuore 

verranno benedetti i ramoscelli d’ulivo 
che verranno portati in tutte le case. Le 
offerte che saranno raccolte andranno al-
la CARITAS. 

ore 15,30:   Canto dei Vesperi e inizio delle 40 ore di 
adorazione al SS.mo Sacramento 

ore 18.00:   Benedizione Eucaristica 
 
LUNEDÌ 2 APRILE: 
ore  7.00:    S. Messa ed esposizione del SS.mo Sa-

cramento (Sono invitati in modo partico-
lare i Capi Scout)   

                   Durante tutte le giornate di Lunedì, Mar-
tedì e Mercoledì un sacerdote sarà sem-
pre presente in chiesa per le confessioni 

ore 18.00:   Benedizione Eucaristica 
ore 18,30:   CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI 

ADULTI 
                   Saranno presenti 10 sacerdoti 
 
MARTEDÌ 3 APRILE:  
ore  7.00:    S. Messa ed esposizione del SS.mo Sa-

cramento (Sono invitati particolarmente 
gli Animatori di AC) 

ore 18.00:   Benedizione eucaristica 
ore 18,30:   S. Messa 
 
MERCOLEDÌ 4 APRILE: 
ore  7.00:    S. Messa ed esposizione del SS.mo Sa-

cramento (Sono invitati tutti i giovani 
della Comunità) 

ore 16.00:   Benedizione Eucaristica e S. Messa a 
conclusione delle 40 ore di adorazione. 

Non c’è la S. Messa delle 18,30 
 
GIOVEDÌ  SANTO – 5 APRILE: 
ore  9.00:    Giovani ed adulti recitano le LODI 
ore 18,30:   EUCARESTIA DELLA ULTIMA CENA DEL 

SIGNORE con la lavanda dei piedi di alcu-
ni rappresentanti della comunità 

ore 21.00:   Veglia in preparazione della PROFESSIO-
NE DI FEDE. (sono invitati tutti i giovani 
che in questi anni hanno fatto la Profes-
sione di Fede) e inizio dell’adorazione 
notturna (la chiesa rimarrà aperta per tut-
ta la notte). 

 
VENERDÌ SANTO –  6 APRILE: 
ore  9.00:    Giovani ed adulti recitano le LODI 
ore 15.00:   VIA CRUCIS per coloro che non possono 

partecipare alle celebrazioni della sera. 
ore 18,30:   SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA PAS-

SIONE DEL SIGNORE 
ore 21.00:   VIA CRUCIS  per le strade del paese. 

(partenza da V. S. Barbara a Piazzetta S. 
Caterina  - vedi piantina) 

SABATO SANTO – 7 APRILE: 
ore  9.00:    Giovani ed adulti recitano le LODI 
                   Mattina e pomeriggio i due sacerdoti sa-

ranno a disposizione per le confessioni 
ore 22.00:   SOLENNE VEGLIA PASQUALE animata 

dal coro dei giovani con la professione di 
Fede di alcuni giovani 

                     
DOMENICA DI PASQUA – 8 APRILE: 
SS. Messe con orario festivo 
 
Lunedì 9 APRILE: DELL’ANGELO 
SS: Messe con orario festivo 
Pomeriggio: ore 15.00 
                   Partenza per il santuario di Borbiago, in bici-

cletta. Recita del Rosario, canto delle litanie 
(in latino) merenda offerta dalla parrocchia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PELLEGRINAGGIO A BORBIAGO 
 

Anche quest’anno riproponiamo il pellegrinaggio al 
Santuario di Borbiago nel pomeriggio del Lunedì del-
l’Angelo. E’ diventata una bella tradizione. Chi può è 
invitato a  partecipare in bicicletta, in modo che si 
realizzino due  condizioni di un pellegrinaggio come si 
deve: un po’ di fatica e la fraternità del fare la strada 
insieme. Chi non può venga tranquillamente in auto-
mobile.A Borbiago reciteremo il rosario, canteremo le 
litanie, faremo merenda insieme. Pane, salme e vino 
saranno offerti dalla parrocchia. Si accettano volentieri 
dolci da condividere. 
Non occorre nessuna prenotazione. 
 

LE NUOVE ICONE 
 
Sono arrivate tre nuove incone raffigurante L’ingresso 
di Gesù a Gerusalemme, l’episodio di Emmaus, Gesù 
tra i dottori del tempio. Sono state già tutte e tre dedi-
cate a tre persone defunte. 
E in questa settimana tutte sono state disposte in cap-
pellina, sotto l’occhio vigile di una telecamera, in 
modo da scoraggiare possibili furti. 
 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL FANCIULLO  
O.N.L.U.S. 

CASA NAZARETH 
 
Chi volesse destinare il 5 per mille della suo IRPEF ali' 
Associazione Volontari dei Fanciullo o.n.l.u.s. senza al-
cun costo può indicare nella dichiarazione dei redditi 
il seguente codice fiscale: 90056400279 
Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che ci sosterranno 
con questo contributo.                              Il presidente 

LUCIANA BALLARIN 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.


